CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DR. DE BORTOLI LUCA
Nato a Tradate2 3/9/1962.
Diploma di Maturità classica presso la Scuola Europea di Varese il 7/7/80.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 23/6/1989, con voto di
laurea di 100/110.
Sposato, 4 figli.
Nel periodo universitario frequenza come internato presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale
Multizonale di Varese.
Tesi in Radiologia (presso l’ospedale Valduce di Como) dal titolo: "L'UTILIZZO DEL COLORDOPPLER (DUPLEX) NELLO STUDIO DELLA BIFORCAZIONE CAROTIDEA".
Servizio civile sostitutivo svolto dal 14/12/88 al 14/12/89 presso il Nucleo Operativo per le
Tossicodipendenze (NOT) della USSL 3 Varese.
Frequentatore volontario del reparto di Pneumologia del Centro Medico di Tradate della Fondazione
Clinica del Lavoro di Pavia in qualità' di assistente medico dal 15/01/1990.
Dal 01/12/90 al 30/09/91/ borsista presso lo stesso reparto.
Durante lo stesso periodo ed anche in seguito, attività di sostituzione di medici di base.
Dal 01/01/92 al 09/02/92 attività di medico fiscale presso USSL 4 di Arcisate.
Dal 10/02/92 al 30/12/93 in servizio presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Cittiglio (VA)
della USSL 2 in qualità di assistente medico di Radiologia
Dal mese di novembre 1992 al mese di aprile 1993 inviato settimanalmente dall'amministrazione
della USL 2 di Cittiglio presso il servizio di Mammografia dell'Ospedale Multizonale di Varese per
apprendimento di tecniche mammografiche ed interventistiche.
Dal 31/12/93 al 07/12/94 in servizio presso il N.O.T. della USSL 2 di Cittiglio (VA)
Dal 08/02/94 assistente di ruolo presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale S. Corona di
Garbagnate Milanese (Mi)
Dal 15/10/97 dirigente medico di I livello presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Circolo
“Galmarini “di Tradate con prevalente attività ecografica anche con mezzi di contrasto e di
ecografia mini- interventistica (esecuzione di aghiaspirati) e mammografica.
Dal 05/11/98 Specialista in Radiologia diagnostica presso l’Università degli Studi di Milano con
tesi: “NUOVE METODICHE DI TRASMISSIONE DELL’IMMAGINE: STATO DELL’ARTE,
ANALISI DI UN PROGETTO EPROSPETTIVE FUTURE”
Da maggio 1999 membro del comitato direttivo del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Da gennaio 2000 membro della commissione per la digitalizzazione delle apparecchiature
radiologiche dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Nel 1999 corso di mammografia presso l’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio al fine di
partecipazione allo Screening Mammografico indetto dalla Regione Lombardia tenuto dall’Equipe
di Firenze con valutazione finale a pieni voti e successiva attività di screening mammografico
presso l’azienda stessa.
Dal 25/06/2002 incarico di Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) del Servizio di Radiologia
Dal 15/03/2007 ad oggi, abbandonata l’attività ospedaliera svolge unicamente attività liberoprofessionale.

Da settembre 2009 a dicembre 2012 in servizio e poi responsabile del Servizio di Radiologia
della clinica del Gruppo Iseni Sanità di Lonate Pozzolo.
Dal 2008 in attività e responsabile della radiologia del Centro Diagnostico S. Carlo di Varese.
Dal maggio 2013 consulente INAIL presso la sede di Varese.
Ecografie eseguite: >100,000
Mammografie eseguite: 10,000
Costante aggiornamento professionale tramite corsi residenziali e on line
Lingue scritte e parlate: inglese e francese.
Buona conoscenza dell'utilizzo dei personal computer.
Attrezzato con piattaforma Aycan Osirix per la refertazione di immagini medicali in remoto.

